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delle Geoscienze siano diventati fondamentali per contribuire alla 
salvaguardia del nostro Pianeta. Per questo motivo il Servizio 

Geologico d’Italia ha organizzato due escursioni di terreno 
tra i 152 eventi, quali  passeggiate nei centri urbani e storici, 
porte aperte ai Musei, visite guidate, esposizioni, attività 

didattiche, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde 
che hanno interessato tutta l’Italia.

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando 
un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le geoscienze, viene ag-
giornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni 
e quindi senza periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto edi-
toriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
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Geological Field Trip

Fucino 2015 - 6th INQUA

Convegno SGI – SIMP 2014

Settimana del Pianeta Terra

Forum internazionale sui siti contaminati

Anthropogenic sinkholes

L'Italia, in concomitanza con il semestre di presidenza della 
Commissione Europea, è stata scelta come paese ospitante la prossima 
riunione del “Common Forum on Contaminated Land in the 
European Union”. 34 Esperti dei Governi Nazionali e delle Agenzie 
di 17 Stati Membri dell'Unione Europea si incontreranno a Napoli 
per discutere e confrontarsi sulle iniziative a livello nazionale ed 
europeo relative alla gestione della bonifica dei siti contaminati.   

l’ISPRA e la Provincia di Napoli, attraverso la sottoscrizione di una 
convenzione, hanno avviato un programma di ricerca di durata 
biennale sulla suscettibilità da sinkhole di origine antropogenica. Lo 
studio renderà possibile, per la prima volta, effettuare la zonazione 
della pericolosità relativa del fenomeno, in uno dei territori italiani 
a maggiore densità abitativa. 

Dal 19 al 24 Aprile 2015 si terrà a Pescina (AQ) il 6° INQUA Workshop 
su tettonica attiva, paleosismologia e archeosismologia. Sono invitati a 
partecipare ricercatori nel campo della geologia del Quaternario, della 
tettonica attiva, della paleosismologia e della valutazione della pericolosità 
sismica. L’evento organizzato da ISPRA insieme all’INGV e all’Università 
dell’Insubria si svolgerà nell’ambito della commemorazione del centenario 
del terremoto che ha colpito il Fucino nel 1915.

L’ALGI, Associazione Laboratori Geotecnici Italiani, festeggia il 
trentennale dell’associazione con un convegno dal titolo Trent’Algi. 
L'evento si terrà nei giorni 6 e 7 novembre 2014 a Roma, ed ospiterà 
esperti italiani in materia di movimenti franosi e relative prove di 
laboratorio, oltre a prevedere un piccolo dibattiti tra le principali 
Associazioni di geotecnica ed il STC. 

Si è svolta anche quest’anno dal 12 al 19 ottobre la Settimana del 
Pianeta Terra. Il Servizio Geologico d’Italia ha organizzato due 
escursioni, una geologico-geomorfologica da Camerata Nuova 
alla Piana di Camposecco, nel Parco naturale regionale dei monti 
Simbruini; la seconda, un percorso geologico e naturalistico lungo la 
strada turanense tra Lazio e Abruzzo, incentrata sul Lago del Turano 
e la Grande Diga.

Un’altra autorevole guida di escursione geologica in aree di grande 
interesse è disponibile on line sul sito ISPRA. Si tratta del fascicolo 6 
(2.1) del periodico Geological Field Trips, dal titolo "Crust-Mantle 
relationships close at hands. Walking through the Ulten-Nonsberg 
orogenic lower crust".
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Convegno
Si terrà a Padova il 18 e 19 novembre la Conferenza 
Internazionale su "Analysis and Management of 
Changing Risks for Natural Hazards".   
   Per saperne di più >

Convegno
Si svolgerà a Bologna dal 25 al 27 novembre il 
33° convegno GNGTS, Gruppo Nazionale di 
Geofisica della Terra Solida.
   Per saperne di più >

Iniziative
Concorso a tema “AVUS per San Giuliano di 
Puglia – Conoscere per prevenire”
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Fondazione 
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 
e l’Associazione Vittime Universitarie Sisma 
6 aprile 2009, per ricordare i bambini e la loro 
insegnante rimasti vittime del terremoto di San 
Giuliano di Puglia del 2002, hanno istituito un 
concorso a tema denominato “AVUS per San 
Giuliano di Puglia – Conoscere per prevenire” 
indirizzato agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di I grado d’Italia.   
   Per saperne di più >

Mostra
Il Gruppo Mineralogico Romano, come ogni anno, ha 
organizzato la Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie. 
L’evento, ormai giunto alla 36ª edizione, si svolgerà a 
Roma il 6 e 7 dicembre.         
   Per saperne di più >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie 
relative al portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA. 
Dedichiamo quest’ultimo numero del 2014 di Geonews alla 
Settimana del Pianeta Terra. Il nostro desiderio – che è anche 
un impegno -  è che si realizzino più spesso iniziative come 
questa che, ogni due anni nel mese di ottobre, coinvolge l’intero 
territorio: siamo convinti che la divulgazione e la conoscenza 
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